
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 99 DEL 18/06/2019  
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

OGGETTO: 

LAVORI INERENTI LA “GESTIONE E LA MANUTENZIONE 

DELLE OPERE IDRAULICHE ED ATTIVITA’ CONNESSE, 

ESISTENTI LUNGO LA TRAVERSA INTERNA DEL CENTRO 

ABITATO DI MARINELLA DI SELINUNTE NEL TRATTO 

DELLA S.S. 115 DIR DALLA PROGRESSIVA KM.CA 3+630 

ALLA PROGERESSIVA KM.CA 7+500”. 
CIG: Z5226FCF5C. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA 

“CENTRO SPURGHI” DI GIACONTIERI LORENZO DA 

CASTELVETRANO. 

 
TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE (REGISTRO UNICO)   

DIREZIONE X-PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E G.R. 

  

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

      
                    
 
                                                              
 

ASSUNTO IMPEGNO N°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE €. 
IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
€. 

 
DATA      FIRMA 



 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle 
norme di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando 
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 
 

PREMESSO che: 

- con Determinazione n. 14 del 01/02/2019 è stato disposto di: 
1) APPROVARE il progetto per lo svolgimento dei lavori di “Gestione e manutenzione delle opere idrauliche ed 

attività connesse, esistenti lungo la traversa interna del centro abitato di Marinella di Selinunte nel tratto della 

S.S. 115 Dir dalla progressiva km.ca 3+630 alla progressiva km.ca 7+500”, redatto dal Geom. Tommaso 
Concadoro in data 22/11/2018 e validato in linea tecnica dal R.U.P. in data 23/11/2018, che prevede una spesa 

a carico dell’A.C. di € 27.635,90 di cui € 20.603,20 per l’esecuzione dei lavori ed € 7.032,70 quali somme in 

Amministrazione. 

2) DARE ATTO che il progetto comprende gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in relazione alla 

tipologia dei lavori ed al livello di progettazione richiesto. 

3) DARE ATTO che la mancata esecuzione dei lavori di che trattasi potrebbe creare danni patrimoniali certi e 

gravi all’Ente. 

4) IMPEGNARE la somma di € 27.635,90 ai seguenti codici del bilancio di previsione anno 2019 come segue: 

- € 11.054,36 al codice 10.5.1.103 – cap. 6590.1 (strade); 

- € 16.581,54 al codice 9.4.1.103 – cap. 8150.13 (fognature). 

5) IMPUTARE l’importo di € 27.635,90 (di cui € 20.603,20 per l’esecuzione dei lavori ed € 7.032,70 quali somme 

in Amministrazione), sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del D.P.C.M. 

28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, al bilancio anno 2019. 

6) DARE ATTO che per l’esecuzione dei lavori “Gestione e manutenzione delle opere idrauliche ed attività 

connesse, esistenti lungo la traversa interna del centro abitato di Marinella di Selinunte nel tratto della S.S. 115 

Dir dalla progressiva km.ca 3+630 alla progressiva km.ca 7+500” ricorrono le fattispecie di applicazione 

dell’art. 36, comma  2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del codice. 
7) APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico all’indagine di mercato, con riportate le modalità di 

svolgimento e di partecipazione alla procedura in parola, alla quale potranno partecipare tutti gli operatori 

economici presenti sul mercato in possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali richiesti 

nell’avviso pubblico che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

8) UTILIZZARE quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 
c), del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

9) STABILIRE che il termine per la ricezione delle offerte, stante le ragioni d’urgenza riconducibili alla necessità 
di garantire la manutenzione, resta fissato in giorni 10 dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 61, comma 6, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

10) DARE ATTO, altresì, che la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione 
Comunale sul successivo affidamento dei lavori. 

11) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE 

FAVOREVOLE. 

- con avviso esplorativo di indagine di mercato del 04/02/2019 a firma del R.U.P. Geom. Calogero M. Rizzo, 
pubblicato dal 04/02/2019 al 18/02/2019 sul sito http://castelvetranoselinunte.gov.it, sezione amministrazione 
trasparente con link sulla home-page e nella pagina avvisi, unitamente al progetto tecnico esecutivo e alla 
modulistica, è stato dato avvio alla ricerca dell’operatore economico a cui affidare i lavori di manutenzione di 
“Gestione e manutenzione delle opere idrauliche ed attività connesse, esistenti lungo la traversa interna del centro 
abitato di Marinella di Selinunte nel tratto della S.S. 115 Dir dalla progressiva km.ca 3+630 alla progressiva 

km.ca 7+500”; 
- con il verbale di apertura buste indagine di mercato del 22/03/2019 è stata proclamata l’aggiudicazione provvisoria 

in favore della ditta “CENTRO SPURGHI” di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano (TP) via Tolomeo n. 
3, P.IVA 01887000816, che ha formulato il ribasso del 18,5300% per l’aggiudicata somma di € 16.538,53 al netto 
del ribasso d’asta, oltre ad € 303,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 
16.841,58 oltre IVA AL 22%; 

RILEVATO che il verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sulla home-page e nell’apposita sezione 
amministrazione trasparente del sito web comunale; 

DATO ATTO che: 

http://castelvetranoselinunte.gov.it/


-  sono state avviate tutte le procedure per la verifica del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria; 
- l’impresa è iscritta nella white list della prefettura territorialmente competente; 
- di aver ottemperato agli obblighi relativi alla comunicazione di cui all’art 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- sono stati acquisiti il certificato camerale e la certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo 

dell’anagrafe tributaria rilasciato dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani; il DURC, il 
certificato dei Carichi Pendenti e il Certificato del Casellario Giudiziale rilasciati dalla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Marsala;  

VISTA la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04/10/2017 che in particolar modo specifica 
che l’iscrizione di una ditta nella white liste della Prefettura costituisce la verifica dell’assenza di una delle 
causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia, nonché dell’assenza di 
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 3, dello stesso Codice; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri” e alla 
L. 3 maggio 2019 n. 37 - c.d. legge europea 2018; 

VISTO il verbale di gara del 22/03/2019 costituente aggiudicazione provvisoria; 
VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016 e la Circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – 

Dipartimento Regionale Tecnico, prot. n. 86313/DRT del 04/05/2016, di recepimento del suddetto D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50; 

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 2 del 20/05/2019 in cui viene riconfermato l’incarico di Responsabile della 
Direzione VI – Servizi a rete; 

RITENUTO di dover procedere all’inizio dei lavori, onde evitare che la loro mancata esecuzione potrebbe arrecare 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

ATTESA la propria competenza, 
PROPONE 

1) PRENDERE ATTO del verbale della procedura negoziata del 22/03/2019 (costituente aggiudicazione 
provvisoria ai sensi dell’art. 32, comma 3 del D. Lgs. 50/2016) relativo all’affidamento dei lavori in premessa 
citati. 

2) DICHIARARE l’aggiudicazione in via definitiva a favore della ditta “CENTRO SPURGHI” di Giancontieri 
Lorenzo con sede in Castelvetrano (TP) Via Tolomeo n. 3 P.IVA 01887000816, che ha formulato il ribasso del 
18,5300% per l’aggiudicata somma di € 16.538,53 al netto del ribasso d’asta, oltre ad € 303,05 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 16.841,58 oltre IVA AL 22%; 

3) STABILIRE  che la presente determinazione sia comunicata secondo i termini e modalità dell’art. 76 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara. 

4) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
                                                                                                                   Il Responsabile del Procedimento 
                  F.to Geom. Calogero Rizzo 

                                                                                            
 
 
 
 
                                         Il Responsabile della Direzione VI – Servizi a Rete 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria 
dell’Ente; 
VISTA la Determinazione del Sindaco n. 2 del 20/05/2019 in cui viene riconfermato l’incarico di Responsabile 
della Direzione VI – Servizi a rete; 

DETERMINA 

DI APPROVARE la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 
ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

            
                                                                       Il Responsabile della Direzione VI – Servizi a Rete  
                                                      F.to Ing. Danilo La Rocca   
 
 
 
 
 
 



AUTENTICA 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano _______________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 

 

                                                                                        ___________________ 

 

 

 

 

 
 


